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archivio digitale o archivio ibrido?
Considerazioni preliminari

• La normativa prevede una
conversione delle pp.aa. verso la
formazione di archivi digitali
• Il processo può subire ritardi ma è
inarrestabile: i margini per la
produzione di documenti cartacei
sono destinati a restringersi anche
se dovremo convivere a lungo
con sistemi misti (cartacei/digitali;
provenienti da strumenti di
trasmissione diversi; salvati con
formati diversi e non compatibili)
• I rischi di ridondanza e
frammentazione sono alti se non
sono governati come dimostra
l’esperienza comune

le criticità principali sono organizzative …
•
•
•

Sottovalutazione e incomprensione dei nodi irrisolti (nell’applicazione
della normativa e nell’aggiornamento delle prassi consolidate)
Assenza di indicazioni chiare e sostenibili sia nei processi interni che in
relazione agli utenti/cittadini
Un sistema inadeguato di gestione delle responsabilità :
• per l’assenza di competenze
• per la mancanza di collaborazione interna

… ma richiedono anche interventi tecnici
Sono necessari strumenti di lavoro
qualificati e coerenti con l’archivio
digitale:
• piattaforme e applicativi di facile
utilizzo e di immediata
comprensione;
• sviluppo di soluzioni tecnologiche
abbastanza evolute e affidabili da
consentire di ‘eliminare il cartaceo’;
• linee guida coerenti con la natura
dell’ente e con i modelli di business;
• piani di digitalizzazione,
classificazione e conservazione e
scarto dei documenti
• formazione del personale a tutti i
livelli

che cosa digitalizzare: non solo documenti ma
archivi e flussi
• Non è una questione tecnologica ma organizzativa che deve
tener conto delle criticità del passato e delle potenzialità
dell’innovazione
• Serve consapevolezza dell’impatto che la trasformazione
determina nella vita delle istituzioni
• Si richiedono responsabilità definite e il sostegno autorevole
della dirigenza

come digitalizzare: servono linee guida
• Servono linee guida semplici e chiare
– per l’organizzazione e la gestione dei documenti digitali e
dei messaggi di posta
– per l’utilizzo delle nuove tecnologie nei procedimenti
amministrativi
– per gestire la fase transitoria, governando il passaggio dai
fascicoli cartacei ai fascicoli informatici e gestendo con
competenza gli archivi ibridi
– per facilitare la trasparenza e la comunicazione con i
cittadini e le imprese affrontando senza rischi i problemi di
riservatezza e privacy

le condizioni di successo della digitalizzazione
• I progetti di successo implicano
– interventi coerenti e sostenibili
– cooperazione interna ma anche comunità di pratiche
di riferimento,
– la comprensione dei fattori di resistenza
– sensibilizzazione e formazione
– l’identificazione certa (e condivisa all’interno
dell’ente) dei vantaggi della digitalizzazione

a proposito dei vantaggi del digitale
• Al di là della retorica (non sempre credibile) è necessario
considerare i vantaggi reali che assicurino :
– le possibilità di condivisione permanente, immediata e ubiqua delle
informazioni (sia in fase di produzione che di utilizzo);
– la drastica riduzione dei costi di archiviazione (e l’eliminazione di
archivi ibridi, difficili da gestire);
– la maggiore quantità di dati e documenti che è possibile ‘salvare’ e
riutilizzare (a fronte della significativa diminuzione dei loro costi di
produzione, gestione, conservazione), e (non di meno) alle possibilità
di servirsene in modo strutturato;
– la maggiore qualità degli stessi, legata agli interventi di
normalizzazione imposti dai formati digitali;
– la possibilità di sviluppare sistemi automatici di acquisizione

l’importanza crescente degli strumenti di
organizzazione dell’archivio
E’ necessario superare la
frammentazione
• partire dalla comprensione della
natura del documento e del suo
valore giuridico,
• assicurare la corretta gestione delle
relazioni archivistiche: il documento
è sempre parte di aggregazioni
documentarie (fascicoli e serie) che
costituiscono il sostrato
documentario di processi di lavoro
• sviluppare piani di classificazione e
soprattutto piani di fascicolazione

riscrivere i manuali di gestione
• evitare soluzioni ‘fotocopia’
• definire indicazioni che tengano conto dell’impatto della
smaterializzazione sull’organizzazione
• individuare con efficacia le responsabilità interne alla
struttura
• tener conto dei nodi più critici (valore giuridico delle copie
digitali, gestione degli archivi ibridi, disciplinare delle e-mail)

le scelte operative di qualità e il ruolo delle
risorse umane interne
• E’ necessario:
– individuare con attenzione il responsabile per la gestione
documentale (e il suo vice) senza frammentare le
competenze (profilo riconosciuto e autorevole) e
definendo con chiarezza il mandato di affidamento
– valutare le modalità del cosiddetto processo di
conservazione (chi, che cosa, come, quando)
– predisporre manuali di gestione e di conservazione
aggiornati, adatti alla struttura, di facile e immediata
consultazione
– sensibilizzare i diversi attori che intervengono soprattutto
nel processo di produzione del documento informatico

l’equilibrio possibile
• E’ necessario raggiungere un punto di equilibrio tra gli
strumenti e l’impiego di risorse umane interne al settore
pubblico
• L’impiego e la valorizzazione delle competenze presenti
all’interno consente di impostare i rapporti di
domanda/offerta delle soluzioni tecnologiche in termini
altamente interattivi e di sedimentare i risultati come un
patrimonio posseduto ‘in proprio’ dall’organizzazione e dagli
operatori coinvolti nei processi
– con implicazioni positive dal punto di vista dei livelli di
motivazione del personale

un approccio radicale all’innovazione richiede un combinato
disposto di competenze, condivisioni, strumenti
• necessità di superare in modo compiuto l’idea di ‘digitalizzare
i documenti’ con uno sforzo inteso a ripensarne la
configurazione in ambiente digitale – affinché i documenti
‘nascano digitali’ non soltanto dal punto di vista della loro
generazione, come già è previsto, ma anche quanto al modo
di concepire le loro funzionalità;
• capacità di valutare i contesti e le loro specificità

i processi di informatizzazione sono complessi e
richiedono formazione e pratiche consolidate
“Non si manda via
un’abitudine
buttandola dalla
finestra, ma
occorre farle
scendere le scale,
un gradino dopo
l’altro”
Mark Twain

